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DEDICHIAMO QUESTO NUMERO DI
DOMANI AD ITALO ED ITALA, L’ECCELLENZA
DELLA NOSTRA PRODUZIONE: CARNI
GENUINE, BUONE E SICURE, PROTETTE
DALLA NOSTRA FILIERA CONTROLLATA
PASSO DOPO PASSO, DALLE ORIGINI SINO
ALLA DISTRIBUZIONE.
Italo ed Itala sono la testimonianza concreta del nostro concetto
di qualità basato sulla salute ed il benessere degli animali,
sulla salvaguardia del territorio e delle risorse, sulla sicurezza
delle fonti alimentari ed il rispetto dei più scrupolosi
requisiti igienico sanitari.

LE CARNI
COLOMBEROTTO
DI QUALITÀ
SUPERIORE

WE ARE DEDICATING THIS ISSUE OF
DOMANI TO ITALO AND ITALA, THE VERY
BEST OF OUR PRODUCTION: GENUINE,
GOOD AND SAFE MEAT, PROTECTED
BY OUR CONTROLLED SUPPLY CHAIN
EVERY STEP OF THE WAY, FROM ORIGIN
TO DISTRIBUTION.

SUPERIOR QUALITY
COLOMBEROTTO MEAT

Italo and Itala are the tangible evidence of our concept
of quality based on the health and well-being of animals,
the protection of the territory and resources, the safety
of the food sources and the most stringent compliance
with health and hygiene regulations.
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Un lungo percorso che è iniziato molti anni fa. Sin dall’inizio abbiamo
concepito i nostri obiettivi pensando al domani: immaginando il
futuro, per anticipare i bisogni, per costruire un modello di sviluppo
sostenibile anche per le prossime generazioni, per il nostro ambiente.
Ecco perché Italo e Itala già oggi rappresentano quanto di meglio
si possa pensare per il domani: un futuro sostenibile, dove l’animale
è al centro di tutto, per garantirgli condizioni di crescita favorevoli,
rilassate. Perché il rispetto per gli animali è l’unico modo per proteggere
l’uomo, il suo futuro, i nostri figli.
6

A long road that began many years ago. From the very start, we laid
out our goals thinking about tomorrow, imagining the future in order
to anticipate needs, build a sustainable development model for future
generations and for our environment.
Which is why Italo and Itala already represent the best vision for
tomorrow: a sustainable future where everything revolves around the
animal, to guarantee it favourable, stress-free conditions in which
to grow. Because respect for the animals is the only way to protect
mankind, our future and our children.
7

ITALO e
ITALA:

IL MODELLO COLOMBEROTTO.
UNICO, ARMONICO, RISPETTOSO
DELLE ESIGENZE DELL’ANIMALE,
DELL’AMBIENTE, DELLA COMUNITÀ
E DEL CONSUMATORE.

ITALO E ITALA:

THE COLOMBEROTTO MODEL.
UNIQUE, BALANCED, RESPECTING
THE NEEDS OF THE ANIMAL, THE
ENVIRONMENT, COMMUNITY
AND CONSUMER.
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Italo ed Itala sono per noi allo stesso tempo un punto
di arrivo e di partenza. Un traguardo, perchè abbiamo
orientato la produzione alle richieste dei consumatori,
anticipandone le tendenze, per offrire sempre il
meglio. Ed anche un nuovo slancio: la nostra missione
è la ricerca del miglioramento continuo, della qualità
globale, integrando armonicamente tutti i soggetti
che partecipano al tessuto produttivo, promuovendo
una sana alimentazione.
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For us, Italo and Itala represent both the start and
finishing point. A landmark because we have guided our
production towards consumer requests, anticipating
trends, to constantly offer the best. And also, a new
impetus: our mission is the quest for continuous
improvement, global quality, harmoniously integrating
all those involved in the productive fabric, promoting a
healthy diet.
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Pensiamo che per il consumatore qualità significhi sempre più
conoscere come si produce. Desideriamo quindi condividere
su questa edizione di Domani tutto il nostro impegno, il
valore delle nostre scelte, per operare responsabilmente,
per fornire carni con un valore nutrizionale ottimale, per una
scelta consapevole.

We think that, for the consumer, quality means knowing
more and more about how it is produced. In this edition of
Domani, therefore, we want to share all our commitment,
the value of our choices, to operate responsibly and supply
meat with excellent nutritional value, to provide an informed
choice.

ITALO E ITALA: IL NOSTRO SOGNO DIVENUTO
REALTÀ, IL CONTRIBUTO DI COLOMBEROTTO
ALLO SVILUPPO DEL SISTEMA ITALIA.

ITALO AND ITALA: OUR DREAM HAS BECOME
REALITY, COLOMBEROTTO’S CONTRIBUTION
TO THE DEVELOPMENT OF THE SISTEMA
ITALIA.
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IL BENESSERE
ANIMALE:

COME LO PROMUOVIAMO.
ANIMAL WELL-BEING:
how we promote it
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ITALO E ITALA SONO IL FRUTTO DELLA
NOSTRA COSTANTE ATTENZIONE AL
BENESSERE DEGLI ANIMALI, L’ORGOGLIO DEL
NOSTRO IMPEGNO. PER OTTENERE QUESTO
RISULTATO, SIAMO PARTITI DALL’ORIGINE:
I NOSTRI VITELLI NASCONO IN ITALIA
SOTTO IL NOSTRO DIRETTO CONTROLLO.
PROSEGUIAMO CON IL LORO ALLEVAMENTO,
CURANDONE L’AMBIENTE E LE CONDIZIONI,
LA LORO ALIMENTAZIONE, GARANTENDO
DISPONIBILITÀ DI AMPI SPAZI, DOVE POSSONO
SOCIALIZZARE. LI ACCUDIAMO UNO PER UNO
CON LA MASSIMA DEDIZIONE.

Italo and Itala are the result of our constant focus
on the well-being of our animals, the pride in our
commitment. To achieve this result, we started
from source: our calves are born in Italy under our
direct control. We then rear them, taking care of
the environment and their living conditions, their
feed, ensuring they have lots of space where they
can socialise. We care for them individually with
the utmost dedication.
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Quando scegliete Italo ed Itala premiate la cura che mettiamo
nel vostro stesso interesse: nei nostri allevamenti manteniamo
un habitat ideale per garantire gli standard più elevati. Come nel
villaggio Colomberotto di San Donà di Piave: ambienti spaziosi,
ben arieggiati con sistemi automatici di ventilazione, condizioni
igieniche ottimali, più salubri.

L’ORGOGLIO DEL NOSTRO IMPEGNO
È IL BENESSERE
DEI NOSTRI ANIMALI

When you choose Italo and Itala, you reward the care we take
in your interests: we maintain an ideal habitat to guarantee the
highest standards on our farms. As in the Colomberotto village of
San Donà di Piave, for example: spacious, well-ventilated areas with
automatic ventilation systems, excellent hygienic and extremely
healthy conditions.

THE PRIDE OF OUR COMMITMENT
IS THE WELL-BEING OF OUR ANIMALS
18
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L’ALLEVAMENTO DI SAN DONÀ
È CIRCONDATO DAL VERDE:
INTORNO SI ESTENDONO LE NOSTRE
COLTIVAZIONI CHE COSTITUISCONO
L’INDISPENSABILE ALIMENTO PER
ITALO ED ITALA.
IL CIBO COME FONTE DI BENESSERE.
THE SAN DONÀ FARM IS SURROUNDED BY
COUNTRYSIDE AND THE FIELDS WHERE THE
CROPS ARE GROWN WHICH ARE AN ESSENTIAL
PART OF ITALO AND ITALA’S DIET.
FOOD AS A SOURCE OF WELL-BEING.
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Abbiamo scelto di coltivare in proprio cereali e leguminose
per assicurare il meglio ad Italo ed Itala. Controlliamo
tutte le fasi di produzione dei mangimi, consapevoli così
di poter determinare con precisione i migliori regimi
alimentari per i fabbisogni dei nostri vitelli.
We chose to grow our own cereals and legumes to ensure
the very best for Italo and Itala. We monitor all the stages
of feed production, so that we can fine tune the best diet
to meet the needs of our calves.
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Per completare il controllo dell’intero ciclo dell’alimentazione, abbiamo
realizzato la Centrale del Latte, all’interno del Centro di Barcon di
Vedelago. Nello stabilimento produciamo una specifica polvere di latte, la
nostra formula ideale per Italo ed Itala. Partiamo da materie prime lattierocasearie, sfarinati vegetali, ingredienti e composti oligominerali funzionali.
La completiamo con una miscela di oli e grassi di natura vegetale e animale,
appositamente bilanciata, un mix ideale per una corretta alimentazione.

CENTRALE
DEL LATTE

BARCON - VEDELAGO
CENTRAL DAIRY
Barcon Vedelago

To complete the check on the entire food cycle, we have set up the
Central Dairy inside the Barcon di Vedelago Centre. In this facility, we
produce a specific milk powder, our ideal formula for Italo and Itala. We
start with the raw milk-dairy products, plant-based flours, ingredients and
functional trace element compounds. We complete it with a mixture of
carefully balanced oil and animal and plant fats; an ideal mix for a correct
diet.
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PER ALLEVARE AL MEGLIO
ITALO ED ITALA ABBIAMO
PUNTATO SULLA RICERCA, CON
LA REALIZZAZIONE DI MODERNI
IMPIANTI PER LA LAVORAZIONE
DELLE MATERIE PRIME PER I
MANGIMI. NELL’IMPIANTO DI
ARCADE I NOSTRI RACCOLTI,
GIÀ SELEZIONATI CON LE
METODICHE COLTURALI,
VENGONO TRATTATI NEL MODO
OTTIMALE.
To rear Italo and Itala more effectively,
we have focused on research,
implementing modern systems for
processing the raw feed materials. In the
Arcade facility, our harvests, which have
been pre-selected with cropping methods,
are processed with the utmost care.
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Qui si compie il ciclo dell’essiccamento, con il quale i mangimi vengono stabilizzati per
inibire la crescita di parassiti o prevenire le alterazioni che ne possono pregiudicare la
salubrità. Sfarinati o fiocchi di cereali, leguminose, ognuno attentamente dosato e
miscelati per le necessità specifiche dei nostri allevamenti, con controlli continui nei
nostri laboratori. Ogni collaboratore cura il minimo dettaglio per garantire il miglior
nutrimento possibile ai nostri vitelli.
Per Italo ed Itala investiamo nella ricerca. Il loro benessere è il nostro benessere.
Nel Centro di Ricerca di Barcon, attraverso progetti mirati, collaboriamo con
prestigiose Università Italiane per garantire il bilanciamento della dieta ottimale ed
il monitoraggio continuo dell’alimentazione. Assicuriamo così i principi nutritivi più
nobili, sino alla nuova frontiera della nutraceutica: utilizziamo gli effetti preventivi
dei principi alimentari per mantenere lo stato ottimale di salute degli animali,
prevenendo le patologie.

IL LORO BENESSERE
É IL NOSTRO BENESSERE

THEIR WELL-BEING
IS OUR WELL-BEING
It is here that the drying cycle is carried out where the feed is stabilised to inhibit
the growth of parasites or to prevent changes which could compromise the natural
goodness. Flour or cereal flakes and legumes are all carefully dosed and mixed for
the specific needs of our herds with continuous checks in our laboratories. Every
worker takes care of even the most minor detail to guarantee the best nutrition
possible for our calves.
We invest in research for Italo and Itala. Their well-being is our well-being. In the
Barcon research centre, we work with prestigious Italian universities, through
targeted projects, to guarantee the best dietary balance and continual monitoring
of the feed. We, therefore, ensure the finest nutrients, pioneering nutraceuticals:
we usethe preventive effects of the principles of nutrition to keep the animals in the
best of health, preventing diseases.
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RIDURRE LO
STRESS È UN
PRINCIPIO
INDEROGABILE
PER TUTTI
GLI ESSERI
VIVENTI.
REDUCING STRESS IS
OF PARAMOUNT
IMPORTANCE FOR
ALL LIVING BEINGS.
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Ecco perché evitiamo la competizione per la
ricerca del cibo, per una convivenza pacifica
nell’allevamento. Nella tenuta di Sant’Anna
abbiamo introdotto un sistema automatizzato
ed innovativo per somministrare i mangimi, che
consente una fornitura costante e specifica
per tutte le fasi evolutive della crescita. I nostri
vitelli hanno sempre a disposizione cibo fresco,
senza il rischio di alterazioni microbiche. In
tutta tranquillità.
Which is why we avoid all competition in the
search for food, so the herd live together
peacefully. On the Sant’Anna estate, we have
introduced an automated and innovative feed
system which provides a constant and specific
supply for all the growth development stages.
Our calves always have fresh feed available
with no risk of it being altered by microbes. In
peace and quiet.
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IL BENESSERE DEI NOSTRI
ANIMALI È QUINDI GARANTITO
IN OGNI ASPETTO DELLA VITA.
OGNI SINGOLA FASE DELLA
CRESCITA È IMPOSTATA SULLA
PREVENZIONE E SULL’EQUILIBRIO
DEI PRINCIPI VITALI, IL MIGLIOR
MODO PER OTTENERE ANIMALI
ANTIBIOTIC FREE. UN MODELLO
CHE SALVAGUARDIA LA SALUTE DI
TUTTI.
The well-being of our animals is, therefore,
guaranteed throughout their lives.
Every single growth stage is geared towards
prevention and the balance of the vital
principles, the best way to obtain
antibiotic-free animals.
A model to safeguard health all round.
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IL RISPETTO PER
L’AMBIENTE:
COME LO PRATICHIAMO.

RESPECT FOR THE ENVIRONMENT:
how we put it into practice.
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VOGLIAMO RISPETTARE IL TERRITORIO
NELLE SUE CARATTERISTICHE, IN UN
CONTESTO DOVE ANCHE L’UOMO
VIVE MEGLIO E CONTRIBUISCE
ALLO SVILUPPO ARMONICO, SENZA
CONTRAPPORSI. LA VISIONE DI
COLOMBEROTTO PRESERVA IL
PRESENTE ED IL FUTURO: È IL
RISULTATO DELLA COSTANTE RICERCA
DI UN MODELLO DI PRODUZIONE
EQUILIBRATO CON L’AMBIENTE.
ITALO ED ITALA RAPPRESENTANO UNA
RISORSA ALIMENTARE PREZIOSA CON
MENO IMPATTO AMBIENTALE.

We want to respect the
characteristics of the area, in a
place where people too can live
better and contribute towards
harmonious development without
interfering with one another.
Colomberotto’s vision preserves
the present and the future. It is
the result of constant research for
a production model that maintains
a balance with the environment.
Italo and Itala represent a precious
food resource with a lower
environmental impact.
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Il nostro sistema di produzione può essere
rappresentato come un orologio della vita:
visualizza il tempo ciclico, che va avanti
ma che ritorna anche al punto di partenza,
mantenendoci in sintonia con la natura.
Partiamo dalla terra per tornare alla terra,
rispettandone i tempi e i ritmi, come
natura vuole, radicati nella cultura del
nostro territorio, impegnati a valorizzarne
la biodiversità, la storia e le tradizioni.

TERRA
earth

GENESI
genesis

RICERCA
research

Our production system can be shown
as life’s clock: it shows the cycles of
time which advance but also return to
the starting point, keeping us in tune
with nature. We start from the land and
return to the land, respecting its times
and rhythms, as nature dictates, rooted
in the culture of our district, committed
to enhancing its biodiversity, history and
traditions.

RISPETTO
respect

CIBUS
cibus

Per questo abbiamo sviluppato tecniche
colturali che mantengono l’equilibrio dei
terreni agricoli: applichiamo la pratica
delle rotazioni colturali e l’integrazione
con concimi naturali, dosandone i principi
attivi mediante accurate analisi dei terreni.

HABITAT
habitat

As a result, we have developed growing
techniques which maintain the balance
of the farm lands. We apply crop rotation
methods and the integration of natural
fertilisers, dosing the active ingredients
through accurate soil analyses.

ALIMENTO
food
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IL NOSTRO RISPETTO PER IL TERRITORIO
TROVA CONFERMA NELLA REALIZZAZIONE
DI VERE E PROPRIE ISOLE ECOLOGICHE
AFFIANCATE AI NOSTRI ALLEVAMENTI.
QUI OPERIAMO IL TRATTAMENTO
DEI REFLUI ANIMALI PER IL RECUPERO
DI CONCIME ORGANICO.
LA NATURA STESSA CI DÀ LA SOLUZIONE.
Abbiamo superato il concetto di smaltimento, in una nuova visione,
più rispettosa dell’ambiente: trasformiamo per ottenere nuove risorse.
Un esempio è l’innovativo impianto di Moriago della Battaglia,
dove si realizza un sistema di trattamento biologico tra i più avanzati, ma
allo stesso tempo semplice nei suoi concetti. La prima fase consiste nella
separazione dei solidi dalle parti liquide. I fluidi ottenuti vengono
trattati mediante processi biologici, favoriti dall’ossidazione dell’aria,
ad opera di microrganismi che degradano i componenti disciolti.
Il trattamento viene poi completato con la fase di chiarificazione,
per ottenere un fluido limpido idoneo al lavaggio di piazzali o per il
convogliamento ai corsi d’acqua.

OUR RESPECT FOR THE AREA IS DEMONSTRATED BY THE IMPLEMENTATION
OF AUTHENTIC ENVIRONMENTALLY-FRIENDLY ISLANDS NEXT TO OUR
FARMS. HERE WE PROCESS ANIMAL WASTE PRODUCTS FOR RECYCLING
AS ORGANIC FERTILISER. NATURE ITSELF HAS GIVEN US THE SOLUTION.
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We have solved the concept of disposal, with a new vision, that is more
respectful towards the environment so that we obtain new resources
through transformation. An example of this is the innovative Moriago
della Battaglia facility, where a cutting-edge biological processing system
has been implemented, but with a very simple concept. The first stage
consists of separating the solids from the liquid part. The fluids obtained
are processed via biological processes, boosted by air oxidation, thanks
to micro-organisms which break down the dissolved components.
The treatment is then completed with the clarification stage, to obtain
a clear fluid which can be used to wash down the yards or allowed
to run off into water courses.
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LA PARTE SOLIDA VERRA’ VIENE UTILIZZATA COME FERTILIZZANTE
NATURALE PER USO AGRICOLO, EVITANDO COSÌ LE CONCIMAZIONI
CON COMPONENTI DI SINTESI CHE A LUNGO ANDARE PROVOCANO
LA STERILITÀ DEI TERRENI. SIAMO FEDELI AL PRINCIPIO DI
CONSERVAZIONE.

CONTROLLO
MIRATO
DELL’ACQUA:

The solid part will be used as a natural fertiliser for agricultural
use, thus avoiding fertilisation with synthetic components
that could make the soil sterile in the long term. we remain
faithful to the principles of conservation.

Targeted water checks
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PROTEGGIAMO IL
NOSTRO FUTURO
Ognuno di noi sa che l’attenzione all’ambiente è indispensabile a
garantire un futuro per le prossime generazioni, a mantenere vivibile
il territorio che oggi ci ospita, per promuovere un tessuto sociale sano
e produttivo.
Così, per contribuire all’abbattimento delle emissioni atmosferiche, ci
impegniamo nella ricerca dell’autosufficienza energetica. Sfruttiamo
l’azione dei microorganismi nel trattamento dei reflui con la produzione
di biogas, per poi generare energia elettrica e termica utilizzata nella
conduzione degli impianti. Trasformiamo ciò che un tempo era uno
scarto in una risorsa “verde”. Garantiamo così la salvaguardia delle
risorse nel rispetto della natura e delle comunità che la popolano: è la
nostra storia che genera il nostro futuro.

WE PLAN FOR OUR FUTURE
Each one of us knows that taking care of the environment is essential in
order to guarantee a future for the next generations, to ensure that the
area in which we live can still support life and to promote a healthy and
productive social fabric.
Consequently, we are committed to the pursuit of energy selfsufficiency in order to help cut down atmospheric emissions. we exploit
the action of micro-organisms in the treatment of waste water by
producing biogas, and then generating electricity and thermal energy
used in the management of the facilities. we transform what was once
a waste product into a “green” resource. in this way, we guarantee that
resources are safeguarded by respecting nature and the communities
that live there. it is our history that generates our future.
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ITALO ED ITALA ESPRIMONO
IL MEGLIO DEL NOSTRO
PAESE NEL PIENO RISPETTO
DEL SUO TERRITORIO:
ITALIANI PER NASCITA, PER
CRESCITA, NUTRITI CON
ALIMENTI PRODOTTI IN LOCO,
ANCORATI ALLE TRADIZIONI
DELLE NOSTRE GENTI, TANTO
APPREZZATI ANCHE DAL
MERCATO INTERNAZIONALE.
UN PATRIMONIO UNICO DA
SALVAGUARDARE.

Italo and Itala express
the best of our country
whilst fully respecting
the territory: born and
bred in italy, nourished
with food products
on site, bound to the
traditions of our people
and highly appreciated
by the international
market as well. a unique
heritage to protect.
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LA SICUREZZA
ALIMENTARE

COME LA GARANTIAMO

FOOD SAFETY: how we guarantee it.
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CONCEPT

ITALO ED ITALA SONO CARATTERIZZATI
DAL MASSIMO LIVELLO DI SICUREZZA
IGIENICO SANITARIA, ATTRAVERSO IL
TOTALE CONTROLLO DELLA FILIERA
AD OPERA DI PERSONALE ALTAMENTE
QUALIFICATO.
Italo and Itala are characterised by the highest
levels of health and hygiene in safety, through
total control of the supply chain by highly
qualified personnel.
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IL NOSTRO
IMPEGNO
COSTANTE:

IL CONTROLLO DI TUTTI
I PARAMETRI PERCHÉ
NULLA SIA LASCIATO AL CASO.
OUR CONSTANT COMMITMENT:
CHECKING ALL THE PARAMETERS
SO THAT NOTHING IS LEFT TO CHANCE.
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GARANTIAMO RIGOROSE ANALISI E VERIFICHE SULL’ALIMENTAZIONE,
L’OSSERVANZA DI ELEVATI STANDARD NELL’ ALLEVAMENTO, ED IL
CONTINUO MONITORAGGIO DEI NOSTRI ANIMALI NEI VARI STADI
DELLA LORO CRESCITA. SINO AL PRESIDIO DI TUTTE LE FASI DI
TRASFORMAZIONE E DISTRIBUZIONE.

We guarantee stringent analyses and checks on the food,
compliance with the high standards on the farm and
the continuous monitoring of our animals in the various
stages of their growth. with an overview of all stages of
transformation and distribution.
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PENSIAMO
COSTANTEMENTE
AI CONSUMATORI
E AL TRADE

We constantly think about consumers and trade partners
Ci impegniamo, prima di tutto, ad assicurare carne di qualità, alla portata di
tutti, saporita, nutriente, sino alla più ricercata, contenendo il più possibile
i prezzi, mai a discapito della genuinità e della sicurezza. Le nostre carni
sono differenziate in base al tenore di grasso sul magro, al tipo di taglio, alla
tradizione culinaria. Come anche in virtù dei nuovi stili alimentari. Lavoriamo
con passione per fornire prodotti personalizzati e soddisfare tutti i tipi di
consumatori.
We are committed, first and foremost, to ensuring quality meat, which is
tasty, nutritious and affordable for everyone, even the finest cuts, keeping
prices as low as possible, but never to the detriment of authenticity and safety.
Our meat differs based on the fat content to lean meat, the type of cut and
culinary tradition. As also dictated by new eating trends. We put our heart and
soul into supplying customised products and making all types of consumers
happy.
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TUTTI I NOSTRI CICLI DI PRODUZIONE E GLI INSEDIAMENTI SONO
PROGETTATI PER GARANTIRE LA SICUREZZA DI CHI VI LAVORA
E LA QUALITÀ DEL PRODOTTO, REALIZZATI IN AMPI SPAZI E
PERCORSI PROTETTI. ABBIAMO APPLICATO L’ AUTOMAZIONE
AZIENDALE INTEGRANDO NUOVE TECNOLOGIE PRODUTTIVE,
PER MIGLIORARE LE CONDIZIONI DI LAVORO E LA QUALITA’
PRODUTTIVA DELL’ IMPIANTO: I CONCETTI DI INDUSTRIA 4.0,
PER REALIZZARE IL NOSTRO IMPIANTO 4.0. ANCOR PIÙ NELLE
FASI DI MACELLAZIONE, PREPARAZIONE DEI TAGLI, TRASPORTO,
TUTTE SOTTOPOSTE A RIGOROSE PROCEDURE E CONTROLLI,
CON LA GARANZIA DEL COSTANTE PRESIDIO DELLA CATENA DEL
FREDDO: UNA SICUREZZA CONCRETA CON ELEVATI STANDARD
IGIENICO SANITARI.

All our production cycles and facilities are designed to guarantee
the safety of workers and the quality of the product, produced in
wide spaces and protected routes. we have implemented business
automation by integrating new production technologies, to
improve working conditions and the production quality of the
facility: the concepts of industry 4.0 to achieve our system 4.0.
even more so in the abattoir phases, preparation of the cuts
and transportation, all of which undergo strict procedures and
checks, with the guarantee of constant monitoring of the cold
chain: tangible security with high health and hygiene standards.

IL RISPETTOÈ
LA PAROLA
CHIAVE.
Respect is the key word
56
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CONTROLLO
DEL PROCESSO:
COME LO
ASSICURIAMO
PROCESS CONTROL:
HOW WE ENSURE IT

THE CONSTRUCTION OF THE NEW
ABATTOIR AND THE DYNAMIC WAREHOUSE
IN MORIAGO DELLA BATTAGLIA ARE PART
OF THE WAY THAT WE ENSURE THIS.
A FUNCTIONAL ENVIRONMENT,
A CUTTING-EDGE FACILITY IN TERMS OF
SAFETY, WITH THE LATEST GENERATION OF
REFRIGERATION FACILITIES.
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LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO IMPIANTO
DI MACELLAZIONE ED IL MAGAZZINO
DINAMICO DI MORIAGO DELLA BATTAGLIA
RIENTRANO IN QUESTO QUADRO DI
ASSICURAZIONE TOTALE. UN AMBIENTE
FUNZIONALE, UN’IMPIANTISTICA DI
TRASFORMAZIONE ALL’ AVANGUARDIA
PER LA SICUREZZA, CON STRUTTURE DI
REFRIGERAZIONE DI ULTIMA GENERAZIONE.
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LA TECNOLOGIA AL SERVIZIO DELLA
COMUNITÀ E DEL PRODOTTO.

TECHNOLOGY WORKING FOR THE
COMMUNITY AND THE PRODUCT.

Un sistema informativo evoluto consente un completo controllo di tutte le fasi.
Abbiamo posizionato per ogni singola mezzena, un microchip nella catena di trasporto
che gestisce le informazioni relative alla tracciabilità, origine, stalla, marchiatura, peso,
qualità della carne, requisiti OGM free. E’ la soluzione ottimale per pianificare la
produzione in base agli ordinativi ed alle specifiche, come il tipo di taglio da effettuare,
il cliente finale, la destinazione, il trasporto, le certificazioni.
Un software gestionale avanzato è il cuore e l’intelligenza del sistema: rende disponibili
ad ogni operatore le informazioni necessarie per lo svolgimento corretto del proprio
lavoro. Specifiche etichette (QRCode) consentono di ricevere le informazioni sulle
successive operazioni da effettuare, garantendo il massimo grado di sicurezza.

An advanced IT system grants complete control over all the stages. We have placed a
microchip in each single carcass in the transport chain that manages information on
traceability, origin, stalls, marking, weight, meat quality and GMO-free requirements.
It is the ideal solution for planning production based on orders and specifications, such
as the type of cut to be carried out, the end customer, destination, transport and
certifications.
An advanced management software is the brains at the heart of the system: it provides
each operator with the information they require to do their work correctly. Special
labels (QR Codes) allow you to receive information on the next operations to be
performed, ensuring the highest degree of safety.
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Il nuovo complesso, unico nel suo genere, è stato ideato per migliorare il lavoro a beneficio di tutti:
si riflette positivamente sulla qualità del prodotto, sulle procedure di lavoro, sulla puntualità di
consegna e corrispondenza delle commesse. Ogni operazione come la pesatura, la classificazione,
l’etichettatura, i controlli delle varie fasi, sono automatizzati e con minori manipolazioni diminuendo
drasticamente i rischi di errore.
Pulizia e salubrità: abbiamo progettato l’impianto per realizzare condizioni igienico sanitarie
ottimali, con procedure di sanificazione che consentono di mantenere un ambiente di lavoro con
elevati standard di pulizia, all’avanguardia nel settore. Una garanzia per tutti gli operatori e per i
consumatori.
The new, one-of-a-kind facility has been designed to improve work for the benefit of everyone. It
reflects positively on the quality of the product, the work procedures, the punctuality of delivery and
order documentation. Every operation, such as weighing, classification, labelling and checks on the
various stages, are automated resulting in less handling, thus drastically reducing the risk of error.
Health and hygiene: we have designed the plant to meet the highest health and hygiene conditions,
with sanitising procedures that allow us to ensure the workplace upholds the highest standards of
cleanliness, at the forefront of the sector. A guarantee for all operators and consumers.
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ECCO PERCHÉ LA QUALITÀ
DELLE NOSTRE CARNI È UNA
REALTÀ DIMOSTRABILE E
SOSTENIBILE.
TUTTI I NOSTRI ANIMALI,
SONO SANI, LE LORO CARNI
SONO SALUBRI, OGM FREE, DI
ORIGINE CONTROLLATA.
IDENTIFICABILI CON
CERTEZZA IN OGNI FASE
DELLA LAVORAZIONE,
CARATTERIZZATE DA UN
PROFILO NUTRIZIONALE CHE
LE RENDONO INEGUAGLIABILI.
CON ITALO ED ITALA
COLOMBEROTTO FIRMA IL SUO
IMPEGNO PRESENTE E FUTURO
PER IL NOSTRO PAESE.
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This is why the quality of our
meat can be demonstrated and
sustained.
All our animals are healthy and
their meat is healthy,
GMO-free from a controlled
origin. Which can be identified
with certainty at every stage
of processing, plus a nutritional
profile that is unparalleled.
With Italo and Itala,
Colomberotto stamps its
mark on its present and future
commitment to our country.

64

65

Via Montegrappa, 68/72
31010 Moriago della Battaglia (TV)
Italia
Tel: (+39) 0438 892297
Fax: (+39) 0438 892946
Email: info@colomberotto.it
www.colomberottoqualitanellecarni.it
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FERMO RESTANDO LE CARATTERISTICHE BASILARI DEL PRODOTTO, LA SOCIETÀ SI RISERVA DI APPORTARE MODIFICHE IN OGNI MOMENTO AL SOLO SCOPO DI MIGLIORAMENTO.

While the basic features of the product will remain unchanged, the company reserves the right to make any improvements to its products without need for prior notice.
I COLORI RIPRODOTTI NEI CATALOGHI SONO INDICATIVI.

The colours shown in the catalogue are an indication only.
E’ VIETATA LA RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE DI QUESTO CATALOGO.

It is forbidden to reproduce any part of this catalogue.
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